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Rubriche “Si affidano al Santo” e “I lettori ci scrivono”  

Informativa sulla privacy 

 

Chi lo desidera può chiedere di far pubblicare sulla rivista “Il Santo dei miracoli” immagini personali.  

 

Regolamento 

“Il Santo dei miracoli” è un periodico mensile spedito in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 

27/02/2004 n. 46) – art. 1, comma 1, NE/PD – Con I.R. e con autorizzazione del Tribunale di Padova N. 11 del 

28/08/1948. 

Le immagini che si intendono far pubblicare non dovranno contenere riferimenti personali atti ad identificare 

malattie, situazioni di disagio o che pregiudichino la dignità o il decoro personale o di altre persone. Le foto 

verranno pubblicate solo con l’indicazione del nome e della provincia e/o dello Stato se indicati. 

Le immagini verranno pubblicate non appena possibile, compatibilmente con le esigenze di organizzazione e di 

edizione. 

Per motivi di riservatezza e di tutela dei dati personali, la Redazione si riserva di valutare le immagini da pubblicare. 

La Redazione declina ogni responsabilità in merito all’autenticità e veridicità delle informazioni contenute nelle 

immagini da pubblicare. 

 

Informativa sul trattamento dati personali 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del Dlgs n. 196/2003 (normativa in materia di privacy) per pubblicare immagini 

sulla rivista “Il Santo dei miracoli” saranno raccolti alcuni dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, ecc.). 

Titolare del trattamento è l’Associazione Universale di Sant’Antonio, Via Cappelli, 28 - 35123 Padova (Italia), Tel. 

+39 0498759199, Fax +39 0498759393, email associazione@santodeimiracoli.org, Codice Fiscale 92028720289. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per consentire la pubblicazione delle immagini oltre che per 

l’adempimento di eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati personali è lecito se l'interessato (o chi ne ha la potestà genitoriale) ha espresso il consenso 

al trattamento dei propri dati personali (o del minore).  

Il trattamento avverrà con sistemi informatici/automatizzati e cartacei/manuali atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate, ad opera di soggetti a ciò 

appositamente incaricati. Vengono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.  

I dati saranno trattati da personale incaricato dal titolare e non verranno comunicati a terzi se non a fornitori di 

servizi tecnici (di comunicazione come ad esempio stampatori, corrieri postali, agenzie di comunicazione), 

fornitori di servizi informatici o ad Autorità di vigilanza e controllo nei casi previsti dalla legge.  
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Il periodo di conservazione dei dati personali dell'interessato è strettamente limitato alla durata necessaria alle 

finalità specificate. 

Ai fini di un trattamento corretto e trasparente si informa che: 

- l’interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  

- l’interessato può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, salvo il 

legittimo interesse al trattamento da parte del titolare stesso; 

- l'interessato (o chi ne ha la potestà genitoriale) può revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;   

- l'interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo;  

- il conferimento da parte dell'interessato dei dati personali è in ogni caso spontaneo. Il conferimento dei dati 

è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile la pubblicazione; 

- i dati personali non saranno oggetto di profilazione. 

 
  
(Da compilare in tutte le sue parti in stampatello leggibile) 
 
Il sottoscritto ............................................................................................................... ......................................................   

Nato a ....................................................................................................  il ........................................................................ 

Indirizzo di residenza ........................................................................................ ...............................................................  

Città ............................................................................ ............................  Provincia/Stato ..............................................   

e  

La sottoscritta ............................................................................................................................. .......................................   

Nata a ................................................................................. ...................  il ........................................................................ 

Indirizzo di residenza ...................................................................................................... .................................................  

Città ........................................................................................................  Provincia/Sta to .............................................. 

 

in qualità di genitori del/la minorenne: 

Nome ..............................................................................  Cognome ................................................................................ 

Nato/a a .............................................................................................. ..  il ........................................................................ 

Indirizzo di residenza ...................................................................................................... .................................................  

Città .......................................................................... ..............................  Provincia/Stato ..............................................   
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Chiedono per suo conto di poter pubblicare sulla rivista “Il Santo dei miracoli” immagini personali del minore.  

Dichiarano per suo conto di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente. 
  

 

Data  ....................................................  Firma ............................................................................................................... ...   

  

Data  ....................................................  Firma ..................................................................................................................   

  

 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell’informativa, pienamente informato/a, esprimo il mio libero, consapevole ed 

inequivocabile consenso per conto del minore al trattamento dei dati personali per le finalità ivi 

previste.  

  

 

Data  ....................................................  Firma ........................................................... .......................................................   

  

Data  ....................................................  Firma ................................................................. ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


